
Masterclass
 

“Mindfullness” 
Metodologia di studio della pratica musicale 

tenuta dal 

 Dr. Làszlò Stachò

20 -26 aprile

Conservatorio “ S.Cecilia” 
Sede di Via dei Greci e di S. Andrea delle Fratte

László Stacho è musicologo, psicologo e musicista,  docente presso l'Accademia Liszt di  
musica (Budapest) e presso la Facoltà di Musica dell'Università di Szeged 
di musica da camera, teoria musicale e del XX secolo

“Mindfullness  –  Metodologia  di  studio  della  pratica  musicale”  è  una  metodologia 
pedagogica all-inclusive tesa  a sviluppare una capacità mentale di orientamento sicuro e 
confortevole nel processo musicale del performer, durante l'atto dell'esibizione. Migliorando 
la comprensione musicale con le tecniche di PM, la maggior parte dei vincoli e problemi 
tecnici  vengono  superati:   in  tal  modo  si  contribuisce  ad  eliminare  il  confine 
tradizionalmente rigido tra studio della  'tecnica' e quello 'musicale'. 
I più importanti vantaggi della  metodologia sono i seguenti:  il musicista può risparmiare 
molto tempo di studio e l'uso della stessa  è in grado di  aprire la  strada all'  autenticità, 
creatività,  senso di  “possesso” della  musica  e  spontaneità  -  evitando molti  degli  aspetti 
negativi di quest'ultima -  del performer.

La masterclass  è aperta a strumentisti, cantanti, ensemble di musica da camera di tutti i  
livelli,  così come per gli studenti interessati all'  insegnamento . Anche i colleghi docenti  
sono  benvenuti. 
Le lezioni dopo la prima giornata d'introduzione collettiva saranno frontali con gli iscritti.

Coordinamento delle lezioni a cura del M° Domenico Ascione cui si può fare riferimento 
per le iscrizioni :  domenico.ascione@gmail.com

ORARI delle lezioni:
giovedì  20 aprile   -  ore 14-18  Sala Medaglioni
venerdì 21 aprile - ore 10-13 e  15-18   Aula Magna S. Andrea 
sabato 22 aprile - ore 10-13 e  15-18   Aula Magna S. Andrea 
lunedì  24 aprile - ore 10-13 Sala Riunioni S.Andrea – ore 15-18 aula 9 I° piano S. Andrea
mercoledì 26 aprile -  ore 10-13 Sala Riunioni S.Andrea 
mercoledì 26 aprile – ore 16.00  Concerto finale della masterclass al Museo degli Strumenti 
Musicali
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